REGOLAMENTO SUPPLETIVO

#9295 PADOVA CHAPTER ITALY

1. la quota associativa annua e' fissata in euro 50,00
2. le Patch, restano di proprietà del Padova Chapter, il quale le concede in
uso a titolo gratuito e le stesse dovranno essere immediatamente restituite, in
caso di non rinnovo dell’affiliazione e/o in caso di cessazione appartenenza a
qual si voglia titolo o causa. In questo caso verrà restituita la somma
forfettaria di euro 30 altrimenti trattenuta.
3. L'iscrizione di nuovi soci e' ad esclusivo ed insindacabile giudizio del
Director del Direttivo e/o dello Sponsoring Dealer . Le patch sono la scritta "
Padova Chapter" piccola e l'aquila grande. L'ultima patch ( scritta PADOVA
CHAPTER ITALY rocker grande ) verrà consegnata ad esclusivo ed
insindacabile giudizio del Director, del Direttivo e/o dello Sponsoring Dealer,
in base alla serietà, all'attaccamento ed assiduità dimostrata.
4. Il socio che si trovasse in disaccordo con le decisioni prese dal Direttivo,
deve evitare di esporre in altre sedi che non siano quelle in cui si tengano le
riunioni mensili. Ogni socio può partecipare liberamente ad ogni evento HOG
ma solo a titolo personale e non in nome del Padova Chapter a meno che non
partecipi insieme al Chapter stesso o non ne ottenga l’autorizzazione a
rappresentare il Chapter dal Director o facenti le funzioni.
5. Lo Sponsoring Dealer e il Director possono sospendere o abrogare
l’iscrizione di una persona al Chapter sponsorizzato se, a loro esclusiva
discrezione, stabiliscono che la condotta di un iscritto è indesiderabile o
contraria agli interessi dello stesso Sponsoring Dealer o del Chapter.
6. Dichiaro di aver letto ed accettato il regolamento suppletivo del Padova
Chapter Italy. Dichiaro inoltre di rispettarlo come socio di questo Chapter
sponsorizzato dal nostro rivenditore Speed Bike S.r.l
7. Riconosco che, benché questo Chapter sia legato da statuto H.O.G., rimane
sempre una entità separata, e responsabile soltanto delle sue azioni.
8. Accetto specificatamente il Regolamento suppletivo del Padova Chapter

